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Introduzione 

 

I privati, nell’ambito dell’attività di valorizzazione e gestione del patrimonio 

culturale, possono essere coinvolti in vari modi in base alla proprietà del 

bene culturale che può essere sia pubblica che privata. Per quanto riguarda 

un bene culturale di proprietà privata si procede con l’acquisto della 

proprietà del bene attraverso l’espropriazione, prelazione o pagamento di 

imposte mediante la cessione. Un’altra opzione sono gli interventi delle 

pubbliche amministrazioni che portano avanti iniziative operanti attraverso 

esenzioni fiscali o contributi finanziari per favorire il restauro e una più 

ampia fruizione del patrimonio storico e artistico di proprietà privata.  

 

La seconda forma di coinvolgimento dei privati nelle attività di 

valorizzazione e di gestione del patrimonio culturale riguarda i beni di 

proprietà pubblica.  

In questo ambito si distinguono tre principali strumenti:  

• i servizi aggiuntivi 

• le erogazioni liberali 

• le sponsorizzazioni 
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1. Definizione 

 

Secondo l’Articolo 120 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

(2004): 

 

1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o 

servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla 

tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di 

promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto 

dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di 

sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti 

pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche 

private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni 

culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative 

con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle 

disposizioni del presente codice (1).  

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del 

nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa 

oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o 

storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da 

stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.  

 

(1) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.  
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3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di 

erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del 

soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si 

riferisce.  

 

2. Analisi norma 

 

Secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio la sponsorizzazione è 

un’attività volta a garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale attraverso il supporto di un soggetto erogante come un’impresa o 

un soggetto privato che decide di curare personalmente la riqualificazione 

di un bene prescelto garantendosi, in questo modo, un ritorno di immagine 

positivo. Gli oggetti che possono essere investiti dalla sponsorizzazione 

possono essere molteplici e appartengono ad una categoria ampia ed 

eterogenea. Non si tratta solo di iniziative di soggetti pubblici come il 

Ministero, le Regioni, le Province, i Comuni o qualsiasi altro ente pubblico 

territoriale ma anche di persone giuridiche senza fini di lucro. Il Ministero 

deve garantire la buona riuscita di suddette iniziative e la loro leicità. 

 

La promozione avviene attraverso l’associazione dell’immagine del 

soggetto erogante al bene culturale da valorizzare o tutelare; il tutto nel 

rispetto del carattere artistico, storico e del decoro del bene culturale. Ciò si 

stabilisce con il contratto di sponsorizzazione. 
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Lo strumento utilizzato è il contratto di sponsorizzazione che definisce le 

modalità di erogazione del contributo e le forme di controllo in modo da 

garantire la migliore riuscita dell’intervento.  

Le fonti del contratto di sponsorizzazione sono due: 

• Il Codice dei contratti pubblici per la disciplina generale (artt. 19,151)  

• Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per la disciplina 

particolare (art. 120).  

 

Art. 19. Contratti di sponsorizzazione 

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante 

dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente 

alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende 

nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, 

indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere 

liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato 

interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.                                                                                                                                                                                  

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la 

necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano 

applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle 

sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla 

progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. 

Art. 151. Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato 

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi 

a beni culturali di cui al presente capo, nonchè ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della 

cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione 

delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.                                                                                                                                                                                                                

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con 

soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione 

e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o 

ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 
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Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, oneroso, a prestazioni 

corrispettive, stipulato tra due parti, ovvero:                                                                          

• Lo sponsor che può essere un’impresa che si obbliga ad una 

prestazione monetaria, ovvero ad assumere in proprio la realizzazione 

di lavori, servizi o forniture a favore dello sponsee; 

•  Lo sponsee, ovvero il soggetto sponsorizzato, si obbliga pubblicizzare 

al meglio lo sponsor nell’ambito delle iniziative pubbliche. Il risultato 

(in teoria positivo) ottenuto viene associato all’immagine dello 

sponsor. 

Ora con la circolare del 9 Giugno 2016 le procedure previste per giungere 

alla stipula del contratto di sponsorizzazione sono state semplificate: si 

obbligano i riceventi dell’offerta a pubblicare nel loro sito di 

amministrazione un avviso pubblico di avvenuto ricevimento della proposta 

di sponsorizzazione. Questa viene lasciata nel sito per 30 giorni. Durante 

questo periodo altri soggetti possono controbattere con un’offerta 

migliorativa che rispetti i vincoli posti; a quel punto si procederà con la fase 

negoziale e la conseguente scelta del miglior offerente.  

L’amministrazione pubblica può stipulare tre diversi tipi di contratti di 

sponsorizzazione:  

I. Sponsorizzazione tecnica: tutto l’intervento, o parte di esso, viene 

progettato e realizzato a cura dello sponsor;  

II. Sponsorizzazione pura o finanziaria: lo sponsor si occupa di 

finanziare senza operare in modo diretto  

III. Sponsorizzazione mista: una combinazione delle prime due. 
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Le tre diverse tipologie sono soggette a una diversa disciplina: la 

sponsorizzazione tecnica è soggetta ai principi generali dettati dagli artt. 26 

e 27 del Codice dei contratti pubblici e alla procedura di scelta dello sponsor 

disciplinata dall’art. 199-bis di tale Codice.  

I contratti di sponsorizzazione tecnica sono soggetti in primo luogo alle 

norme che fissano i requisiti di qualificazione dei progettisti e degli 

esecutori, in secondo luogo al controllo e alle prescrizioni impartite 

dall’amministrazione aggiudicatrice per quanto attiene alla progettazione, 

direzione ed esecuzione del contratto. Infine le sponsorizzazioni di valore 

superiore ai 40.000 euro sono soggette ad apposita disciplina per la scelta 

dello sponsor, che deve avvenire a conclusione di una procedura di gara e 

secondo le modalità dettate dall’art. 199-bis del Codice dei contratti 

pubblici. Le sponsorizzazioni di valore inferiore ai 40.000 euro invece 

possono essere stipulate senza alcuna formalità amministrativa.                                   

La sponsorizzazione pura è anch’essa soggetta alla procedura prevista 

dall’art. 199-bis del Codice   dei contratti pubblici per la scelta dello sponsor, 

ma solo nel caso in cui si tratti di sponsorizzazione di valore superiore ai 

40.000 euro.                                                                                                                                  

Ultimo caso, ossia quello della sponsorizzazione mista in cui si dovrà 

applicare, per ciascuna parte, le stesse procedure della sponsorizzazione 

tecnica o pura. 

Le sponsorizzazioni di valore inferiore ai 40.000 euro, di qualunque 

tipologia, sono soggette unicamente ai principi di legalità, buon andamento 

e trasparenza dell’azione pubblica.  
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3. Critiche e problemi  

Il problema principale che interessa il tema delle sponsorizzazioni è la 

mancanza di una specifica normativa che descrive la legittimità dell’uso di 

tale argomento da parte delle pubbliche amministrazioni; inoltre le 

operazioni di sponsorizzazione hanno un carattere prevalentemente 

finanziario quindi si teme che il patrimonio culturale venga 

“commercializzato”. 

Un altro problema è il fatto che le amministrazioni, soprattutto quelle 

periferiche, sono lasciate allo sbando dal Ministero. La normativa è 

complessa e di difficile interpretazione e ciò fa sì che a volte la controparte 

viene messa in difficoltà. Per quanto riguarda gli uffici periferici, il 

personale non è sufficientemente qualificato e ciò fa sì che non sia in grado 

di trattare proposte di sponsorizzazione in modo adeguato. Questo porta 

all’eliminazione del rapporto di uguaglianza, trasformando i partners in una 

controparte più potente e con un peso decisionale maggiore rispetto alle 

amministrazioni pubbliche. 

Un altro ostacolo che si oppone al buon sviluppo di questa pratica è la 

burocrazia che risulta lenta e farraginosa. La procedura è estremamente 

complessa e per semplificarla bisognerebbe rispettare la soglia massima di 

40mila euro.  

Come detto nel capitolo precedente i casi di più facile applicazione sono le 

sponsorizzazioni pure sotto €40.000, le sponsorizzazioni tecniche sopra € 

40.000 di servizi e forniture di beni non connessi o strumentali a lavori su 

beni culturali (es. organizzazione di mostre od eventi culturali in istituti 
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pubblici della cultura) e le erogazioni liberali, nella quale non è previsto 

nessun corrispettivo.  

Secondo Manfredi le sponsorizzazioni non costituiscono un’esperienza 

completamente riuscita, perché non capaci di attrarre i finanziamenti di cui 

il nostro patrimonio culturale avrebbe bisogno se non in minima parte. Oltre 

a questo bisogna tener conto della situazione economica attuale che 

sicuramente non incoraggia la pratica di questa operazione. 

La sponsorizzazione crea, a livello generale, una divaricazione socialmente 

problematica tra effetto-arte ed effetto-mercato: l'offerta di iniziative 

culturali altrimenti non disponibili avviene, infatti, grazie ad investimenti di 

imprese attratte da una segmentazione del mercato che crea un "certo grado 

di monopolio (...) essenziale per assicurare certe forme di organizzazione, 

che necessitino di una vasta predisposizione di capitale fisso per fornire un 

bene pubblico". 

Il rischio di commercializzare la cultura aumenta se si pensa che molto 

spesso le imprese o i privati preferiscono la forma della sponsorizzazione 

rispetto al mecenatismo. Questo perché il mecenatismo, essendo un atto 

liberale, che si compie senza uno scopo di lucro, va contro i principi di 

un’impresa che quindi predilige la sponsorizzazione che assicura, al 

contrario, importanti ritorni di immagine positiva e un conseguente introito 

economico. 
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4. Il caso  

 

L’esempio di sponsorizzazione pubblica presa in esame è quella riguardante 

il restauro della Fontana di Trevi sponsorizzato dalla maison Fendi. In Italia 

sono sempre di più i marchi storici della moda che decidono di investire il 

loro denaro nel restauro e nelle ristrutturazioni di beni culturali pubblici 

utilizzando i contratti di sponsorizzazione. 

 

   4.1: Fontana di Trevi: cenni storici. 

La Fontana di Trevi è stata progettata da Nicola Salvi nel 1732 e terminata 

nel 1762 da Giuseppe Pannini. La fontana costruita con travertino, marmo, 

intonaco, stucco e metalli appartiene al tardo barocco. Il monumento 

rappresenta un Oceano, un cocchio a forma di conchiglia trainato da cavalli 

marini guidati da tritoni. La fontana è uno dei monumenti di Roma più 

conosciuti al mondo ed è stata la cornice di una delle scene più famose del 

film di Fellini “La Dolce Vita”. È meta di milioni di turisti provenienti da 

ogni parte del mondo. Nell’estate del 2015 l’amministrazione Capitolina è 

stata costretta ad eseguire un intervento di manutenzione d' urgenza sulla 

Fontana. Dopo un’analisi è stata sottolineata la criticità del suo stato di 

conservazione e questo ha spinto il Sindaco a lanciare un appello per 

sensibilizzare grandi aziende o singoli privati a un'azione di mecenatismo.  
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   4.2 Filantropia e Tendenza: il capitale economico e sociale di Fendi. 

La casa di moda Fendi ha quindi, deciso di finanziare il 

restauro della Fontana di Trevi. La decisione di aiutare 

questo restauro è rafforzato dal profondo legame che la 

casa di moda sente con la città dove fu fondata più di 90 anni fa e da cui ha 

sempre tratto ispirazione per le sue collezioni. La casa di moda Fendi nasce 

nel 1925 e dagli anni Ottanta si afferma come un marchio di lifestyle 

globale. Tra il 1999 e il 2004 la quota maggioritaria di Fendi è passata sotto 

il controllo del gigante del lusso Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).  

Secondo i risultati economici del 2016 presentati da LVMH, la crescita 

economica della maison è dettata, tra gli altri fattori, anche dalla filantropia, 

da questi finanziamenti di interventi di riqualifica del patrimonio artistico 

Romano. Nell’ambito del progetto “Fendi for Fountains”, l’Azienda ha 

investito 320mila euro per il restauro del Complesso delle Quattro Fontane; 

in cantiere vi è anche la volontà di riportare alla luce l’antico splendore della 

Fontana del Gianicolo, la Fontana del Ninfeo al Pincio e quella del Peschiera 

a Piazzale Clodio a Roma. Fendi si è occupata anche del restauro “Colosseo 

Quadrato”, dopo 72 anni di completo abbandono. Il monumento è stato 

affittato alla casa di moda per 2,8 Milioni di Euro l’anno ed ora al suo 

interno sono condensate tutte le attività dell’azienda.  

 

    

 

 

 

 

https://www.lvmh.it/
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   4.3 Il restauro 

Il restauro della Fontana di Trevi, con progetto redatto dai tecnici della 

Soprintendenza, è stato realizzato grazie all’iniziativa “Fendi for fountains” 

con patrocinio della maison Fendi. Il restauro della fontana è iniziato nel 

luglio 2014 dopo un accordo firmato tra 

il Comune di Roma e la casa di moda nel 

gennaio 2013. Il finanziamento da parte 

della casa di moda è un regalo alla città 

per far emergere le sue radici romane e 

per promuovere il proprio impegno 

filantropico a favore della bellezza e 

dello splendore della città eterna. Visto 

che non sono stati utilizzati inserzioni 

pubblicitarie per un feedback positivo, è stato utilizzato solo un pannello 

della grandezza di 30x40 cm informando che la casa di moda ha finanziato 

il restauro posto dopo il completamento dell’opera di restauro. I pannelli che 

la coprivano non riportavano nessun nome che riconducesse al marchio ma 

solamente l’immagine della fontana stessa. 

Per quanto riguarda il progetto di restauro, si è proceduto prima con il 

restauro del settore centrale, poi con i laterali e infine la vasca. Il contributo 

monetario è di 2 milioni 180 mila euro. I tempi previsti per il restauro erano 

di 22 mesi, due mesi per i tempi burocratici del bando e 20 mesi per il 

restauro ma grazie ad un iter burocratico veloce i tempi si sono accorciati a 

17 mesi quindi con l’inizio dei lavori nel luglio 2014 e l’inaugurazione dopo 

la fine del restauro il 3 novembre 2015.  
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   4.4 L’evento. 

Il 7 luglio 2016 la fontana di Trevi è stata per un giorno al centro del mondo 

della moda grazie alla magnifica sfilata che lì si è svolta per festeggiare il 

novantesimo anniversario dalla fondazione della maison romana. Le 

modelle hanno sfilato indossando la collezione di alta moda per 

l’autunno/inverno 2016/17 su una passerella di plexiglass trasparente, dando 

l’impressione di camminare direttamente sull’acqua. L’acqua insieme ai 

marmi, a studiati giochi di luce e una musica suggestiva si sono integrati 

con grande armonia con il ritmo della passerella dando vita ad un'atmosfera 

magica per richiamare il tema della collezione, le fate e le favole nordiche.  

La scelta della fontana di Trevi come location della sfilata di alta moda di 

Fendi si è rivelata vincente non solo da un punto di vista artistico ma anche 

in termini di marketing, valorizzando e pubblicizzando il lavoro di restauro 

che la stessa casa di moda ha finanziato.  
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5. Conclusione e osservazioni personali 

Dopo questa attenta analisi sulla sponsorizzazione e sulla sua applicazione 

in Italia il pericolo di una commercializzazione della cultura sembra anche 

a noi pungente. Questo perché spesso (ma non sempre) le imprese o i 

soggetti privati incontrati, oltre al caso Fendi, che decidono di sponsorizzare 

attività di cura, restauro o fruizione di beni culturali sono guidati più da 

interessi economici che da passione verso il bene prescelto. Infatti queste 

attività vengono rivolte in maggior parte ai monumenti più conosciuti e di 

maggiore attrazione per i turisti di tutto il mondo, lasciando allo stato di 

abbandono siti culturali giudicati “minori” solo perché situati in regioni 

meno frequentate dal flusso turistico e quindi meno conosciute dai visitatori. 

Sarebbe auspicabile uno spostamento di attenzione verso monumenti meno 

conosciuti ma comunque importanti da un punto di vista storico-culturale e 

bisognosi di cure; questo porterebbe ad un eguale, anche se forse minore, 

ritorno di immagine. Inoltre   sicuramente aiuterebbe piccoli centri a 

rialzarsi da situazioni come spopolamento e abbandono (anche abbandono 

post-sisma per le regioni colpite), favorendo l’occupazione per chi opererà 

sul luogo da restaurare e un influsso turistico che li aiuterebbe a risistemare 

la loro economia, permettendo ai visitatori di scoprire un’Italia nascosta ma 

ugualmente importante e degna di nota.  

Inoltre le imprese che decidono di sponsorizzare interventi di restauro 

spesso cadono per colpa delle sovrintendenze che non sono capaci di 

assicurare il risultato ottimale che l’impresa richiede.  Il monumento rischia 

così di essere alterato se non danneggiato. Emblematico è il caso 

dell’incosciente errore compiuto durante il restauro finanziato da Bulgari 

(1,5 milioni di Euro) per la scalinata di Trinità dei Monti. Un restauratore, 
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evidentemente non abbastanza competente, ha sostituito la parola latina 

multi con l’inesistente vocabolo muiti provocando non solo l’ilarità della 

popolazione e della stampa ma anche un non buono ritorno di immagine per 

Bulgari e per la sovrintendenza capitolina che si era accollata la scelta degli 

uomini operanti. Questo perché negli uffici comunali specializzati in beni 

culturali non sono presenti professionisti del settore ma dipendenti comunali 

che, non per loro colpa sono inadeguati a ricoprire ruoli che possono 

sembrare minori e più facilmente svolgibili ma che in casi come questo si 

rivelano fondamentali.  

Inoltre i numerosi tagli effettuati alla cultura non hanno di certo aiutato 

politiche di restauro facendo in modo che le amministrazioni comunali siano 

costrette a chiedere aiuto a imprese esterne quando dovrebbero essere loro 

stesse (che rappresentano tutti i cittadini) a doversi prendere cura del nostro 

immenso patrimonio.  

 

In ultima battuta abbiamo apprezzato l’operato svolto da Fendi. Questo 

perché a differenza di altri interventi, come Della Valle per il Colosseo, che 

hanno pubblicizzato in maniera massiccia e forse troppo eccessiva il loro 

brand sul monumento, la casa di moda non ha messo alcun simbolo 

riconoscitore ma addirittura ha coperto i lavori con teloni dove erano 

rappresentati, tramite riproduzione fotografica, i monumenti della Fontana. 

È, successivamente, stata affissata, per volere del Comune, una targa in cui 

i cittadini ringraziano la Maison del lavoro svolto; targa che rimarrà affissa 

solamente per 4 anni a partire dal 2016 (nel 2020 sarà rimossa). 
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